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Prot.n.1126/02       Acerra, 17/02/2017 

 

Ai  genitori degli alunni scuola dell’Infanzia 

Alla referente di plesso scuola dell’Infanzia 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

Atti 

Albo on line 

Sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SENTITE  le richieste dei genitori degli alunni della scuola dell’infanzia; 

 

SENTITA la Responsabile dell’area relative al servizio mensa per l’istruzione scolastica  

              dell’I.C. “Don Milani-Capasso” del Comune di Acerra, Sig.ra Rita Romano; 

 

SENTITO  il Consiglio d’Istituto in merito al funzionamento della Mensa scolastica  

 

ISTITUISCE 
 

 Apposita “COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE” 

destinato alla scuola dell’Infanzia dell’I.C. Don Milani-Capasso.  

 

Di detta Commissione fanno parte:  

MEMBRI di DIRITTO: 

RITA CANOSA Dirigente scolastico 

OTTAVIANO GIOVANNA presidente del C.I. 

 

MEMBRI NOMINALI: 

VECCHIONE DANIELA  Docente responsabile del plesso infanzia 

BILLECI ASSUNTA  genitore 

PERONE ANNUNZIATA genitore 

 

MEMBRI GENITORI SUPPLENTI: 

MONTESARCHIO GAETANINA 

TORTORA BENEDETTA 

LA MONTAGNA ROSA 

MANNA GAETANA 
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La presente Commissione sarà operativa a decorrere dal giorno 21/02/2017 con la presenza 

di due genitori del plesso.  

 

La Commissione ha il compito di:  

- Fissare un proprio Regolamento interno che dovrà essere approvato da Consiglio d’Istituto   

e depositato presso la segreteria didattica dell’istituzione scolastica e trasmesso per 

conoscenza agli uffici preposti del Comune di Acerra;  

- Effettuare assaggi secondo apposita turnazione interna per valutare la qualità e la quantità 

del cibo erogato agli alunni;  

- Segnalare tutte le eventuali disfunzioni, disservizi, incongruenze o inconvenienti che 

dovessero verificarsi nelle varie fasi di erogazione del servizio, dalla trasmissione dei dati 

informatici, alla distribuzione dei pasti, al servizio presso le scolaresche e quanto ad esso 

connesso;  

- Elaborare specifiche schede/griglie di rilevazione del servizio da utilizzare giornalmente sulla 

base di indicatori e descrittori fissati nel Regolamento relativi a standard rispondenti ad un 

servizio rispettoso della salute e del benessere degli utenti che lo utilizzano;  

- Compilare un verbale mensa settimanale firmato da tutti i componenti della Commissione 

al quale saranno allegate le griglie giornaliere di rilevazione firmate dai singoli assaggiatori.  

 

L’I.C. Don Milani - Capasso di Acerra accoglierà tutta la documentazione e le segnalazioni 

effettuate da detta Commissione nelle forme e nei modi sopraindicati, ai fini della 

successiva trasmissione al Comune di Acerra per l’adozione dei provvedimenti del caso. 

 

  

 Il Dirigente scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Rita Canosa 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, c.2 del Dlg.n.39/1993 

 
 

  

 

 


